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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Pqlazzo Municioale " Dott. l/ilo SDanò"

P.iza Tosetlí. t
Tel 0931880359 Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE DELL'AREA AF'FARI AMMINISTRATI\T E LEGALI

umero Reg.A{ del{3/ /o

Reg. Gen. df,d ert3'ot'2o29

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
FORNITI]RA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L..

IL SOSTITUTO CAPO AR,EA AT'FARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

CIG:25r3987258

Verificato preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astension€ e di no-n.lrovarsi quindi

in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.PR. 6212013 recante il

codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

premesso che si rende necessario procedere al noleggio di n. 7 fotocopiatrici da installare: n 4 di cui I a

cofori nel palazzo Comunale, n. I nella Biblioteca Cómunale di Piazza XXIV, n. I nella sede della Polizia

Locale di Via Matteotti n.l , e n. 1 nel plesso della Scuola Primaria di via Guglielmo Marconi;

Considerato che nelle more di indire gara pubblica, al fine di garantire la continuità del servizio per la

fomitura in oggetto è srata contattata la òitta ÈUVgTgC ITALIA s.r.l. con sede in via Avola n' 54- Siracusa

partita IVA ó'í+SZ:+OSqe e che la stessa si è resa disponibile ad effettuare il noleggio delle seguenti

fotocopiatrici:
- Multifunzione MP 2000 SP;

- Multifunzione DSM 6l 8;

- Multifunzione MP 285 I SP:

- Stampante SPC3 l2DN;
- MultifunzioneMP4055SP;
- Multifunzione, MPC2003 SP

- Multifunzione U2507 Cl
compresi del servizio di manutenzione e assistenza a carico della Ditta, call-center, fomitura parti di

.i.aàbio, fornitura materiali di consumo, ritiro e smaltimento toner esausti' ritiro e smaltimento

fotocopiatrice, servizio di reportistica e monitoraggio, n. 25.000 copie e/o stampe/ mese BA"l incluse' n 150

"opi" "/o 
stampe/ mese a colore incluse, costo copia eccedente bianco e nero €. 0,008, costo copia./stampa

ecàedente a coiore € 0,14, a fronte di un preventivo di € 4.992,00 (canone mensile di € 416,00) IVA esclusa

al22 o/o, giusto prot. n. 385 del 16.01.2023;

Visro l,art. I comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 n.20812015, I'art. I comma 450 della legge

29612000 modificato con legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. I comma 130, il quale ha stabilito che i

prodotti ed i servizi per gù Enti Locali di valore inferiore ai 5.000,00 euro, potranno essere acquistati

iiconendo alle tradizionali procedure. senza ricorrere pertanto al MEPA;

Accefato che l,operatore economico la Ditta EMMETEC TTALIA s.r.l. è in possesso dei requisiti di ordine

generale (art. 80 ó.Lgs. n. 50i2016), requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016)'

requisiti di qualificazione (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016);



Dato atto che il predetto preventivo risulta congruo alle esigenze dell'Ente;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa al Cap.l20 Cod. 01.02-1.03.02.05.001 del redigendo Bilancio di
previsione 202312025 anno finanziario 2023, per una sornma pari ad € 6.090,24 M. inclusa relativo al

servizio in parola;

Preso atto che I'Ente ai sensi dell'art. l63 comma 5 del TUEL sta operando in esercizio prowisorio e che

l'impegno di spesa di cui alla presente non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 TUEL perché

la spesa ha carattere continuativo ed è necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, ed è impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto (art. 163, c.5,

lettera c);

Visto il D.Lgs 267120001'

Visto il D.Lgs 5012016;

Visîo il Redigendo Bilancio di Previsione Finanziatia 2023-2025.

DETER]VÍINA

Per i morìví di caì in nanaliva che qui si intendono inlerumenle fipoftatí e tfascfitÎi:

l) di aflidare alla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Via Avola n.54 - Siracusa P.l. n.01492340896, la

fomitura del servizio di noleggio con Sistema multifunzionale composto da n.7 multifunzioni:

Multifunzione Mp 2000 SB Muliiiunzione DSM 618, Multitunzione MP 2851 SB Stampante SPC3 l2 DN'

Multifunzione MP4055 SB Multifunzione, MPC2003 SB Multifunzione u250'7 cl compresi del servizio di

manutenzione e asslstenza a carico della Ditt4 call-center, fomitura parti di ricambio, fomitura materiali di

consumo, ritiro e smaltimento toner esausti, ritiro e smalîimento fotocopiatrice, servizio di reportistica e

monitoraggio, n. 25.000 copie e/o stampe/ mese BA"l incluse, n 150 copie e/o stampe/ mese a colore

incluse, c"óto copia eccedente bianco e nero €. 0,008, costo copia'/stampa eccg!9n19 a.colore € 0'14' a

front" úi un preuéntivo di € 4.992,00 (canone mensile di €416,00) IVA esclusa al 22 %, giusto prot n 385

del 16.01.20)3, sino al 31.12.2023 per la somma complessiva di e.6.090,24 IVA inclusa (al221:o) giusto

preventivo prot. n. 385 del 16.01.2023;

2) di impegnare al cap. 120 cod.0l.02-1.03.02.05.001, del Redigendo Bilancio.di prev.isione2023l2025

anno finanziario 2023, la complessiva somma €. 6.090,24 IVA inclusa per la fornitura del servizio de quo,

atteso che I'impegno di spesa non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 TUEL poiché la

sDesa ha carattere contlnuativo ed è À-cessario per garant e il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti;

4) di prowedere al pagamento de| canone mensile di € 416,00 escluso di lVA, dietro presentazione di

,"got"à ru*.u" p."uiu órifi"u della regolarìtà della fomitura del servizio ed acquisizione del DURC' con

successivo atto;

5)di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs n.26712000, che il programma

dei pagamenti è compatibile con glistanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza pubblica;

6) di acceÉare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147- bis'

comma l, del D.lgs 26712000,Ia regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolariti

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dire che il presente prowedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

delibera def Consiglio Comunale n.7 del22.05.20lr2:'

AREA
E LEGALI
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Comune di Buccheri
.Comune d'f,ccell€nza tra te 100 nete d,ltrlia,

(Líben Consonio Con trrrale dì Siracusa)
Pilazzo Municipale "Dort. \,ito Spenò,

P.zz, Tosetti, I - 9ó010 Buccheri _ Tet 09Jt880359 _ Fax 09Jt880S59
Cod.Fisc.8000l590894

Allegato ail,atto 18 det 17_01_2023

Responsabile: CApO AREA AFFARI GENERALI
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI OI SPESA(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.2 elZOOq 

-

Visto il Decreto Legislativo 1BtOBt2000 n. 267
Visto , in particolare , l art. 153. comma 5

Viste le risultanze degli atti contabill

SI ATTESTA CHE

Capitoto 120 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bit. (0i.02-1.03.02.05.001) Tetefonia fissaDenominato sPEsE Dl FUNzIoNAMENio: PosrALt, reiÉÉor.rrcne, NoLEGGto ForocoprATRtct, ETc.

na te seguenti disponibilita':

Fornitore: EMMETEC tTALtA S.R.L

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura linanziaria si esorime
PARERE FAVOREVOLE" (arr. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata Ia regolarita' tecnica dell atto, per quanto
dr competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

IMPEG.NO DI SPESA FORNIIURA SERVIZIO NOLEGGIO
FOTOCOPIATR|Ct _ ANNO 2023

AREA AMM|N|STMT|VA 18 del 17_Oi-2023

Storni e Variazioni al Bilancro al 16{1-2023

ni di spesa al 18-01-2023
ol lmpegno assunte al '18-01-2023



Ai sensi e per gli effetti de['art. 53 dela Legge n. 1.42190, come recepito dan,art. 1, comma r,
lett' i, della L.R. 48/91 e modificato darl'art. 12, del,al.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabi_le
del servizio Finanziario, in ordine ana regorarità contab e della seguente Determina
Dirigmziale:

t^.^ll> nr. Aó det/lyl).(l?3 derArea_ hF,.da.
Esprime p ar er e : F aa oreo ole

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ìa

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (tu...4s,1,s1co.4 e 1s3 co. s, der D. L8s.267l2rJN)

- I.') . t.-t l^ ol -,^t nr.,^^ det ItlUIllS deU,Area A^. AA
Si Espime parere: Faaorcuole

(I prowedimenti dei ResPonsabili dei s€rvizi che comportano impegni di spesa sono basmessi at ResponsabiÌe del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolaÌiLà contabile attestante la copertura finanziada)'

El Importo spesa: Ewo

E Impegnocontabire:n. 38, a"tÀB-l-QLhaag ,

fl Liquidazione: n, del

EI Capitolo di Bilancio: _1?n ;

F Codici di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione cli incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma clell'art. 1g3, comma 7, TU.
*comúe così sostituilo dat)'arl.7iL cornml1, r- 28), lett. e), D,Lgs. 23 giugt o 2u7, n.11g, a1gtrr to dall'ort.7, cornìra 7, tett, aa), D,Lgs.
70 ogosto 2074, 11 726; pe! l'.pplicabilità di tat€ disposizione vedi laît 80, comha r" del mede6irro D.Lss. n- 11&rr0u.

Buccheri, t; e(olluz3
delllArea Fin nziaia f.f.
8.!. Pantfo,

g.^.
o


